
CORSO DI INGLESE 
INTERMEDIATE- B1/B1+ prima parte 

 

DURATA: 50 ore 
 
SEDE del CORSO: Sala Formativa presso Xpress Lingue e Formazione, via della croce 
15, 24040 Madone (BG) 
 

Contenuti del corso: 
Il percorso fa riferimento al livello B1-B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). 
B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Al termine del corso lo studente comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 
che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti. É in grado di comunicare in un paese straniero e produrre testi brevi e semplici ma corretti, 
e parlare di sé in maniera più approfondita. 

L’approccio fortemente comunicativo permetterà al discente di fare progressi immediati 
specialmente nell’inglese parlato. 
 
Area GRAMMATICALE:  

Present simple and continuous, action and non-action verbs, future forms: present continuous, 
going to, will I won't - present perfect and past simple, present perfect+ for I since, present perfect 
continuous, comparatives and superlatives - articles: a I an, the, no article, can, could, be able to 
reflexive pronouns, modals of obligation: must, have to, should, should have 
past tenses: simple, continuous, perfect - usually and used to, passives (all tenses) - modals of 
deduction: might, can't, must. 
 
Area LESSICALE: 
Food and cooking, family, adjectives of personality, money, strong adjectives: exhausted,amazed, 
etc., transport. collocationS: verbs/adjectives+ prepositions, -ed/-ing adjectives,  phone language, 
sport relationships, cinema, the body 
 

Metodi didattici lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni grammaticali e lessicali sulla 
base degli argomenti trattati, interazione insegnate-studente, studente-studente. Video e 
materiale multimediale in genere. 
 
TESTO UTILIZZATO : 

New English File Digital GOLD Intermediate [Clive Oxenden , Christina Latham-Koenig] –  
ISBN-10: 0194524612 

ISBN-13: 978-0194524612 

 
Oxford University Press 
 


